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Kisspeptin, the product of the KISS1 gene, plays an essential role in the regulation of spermatogenesis 
acting primarily at the hypothalamic level of the gonadotropic axis. However, the presence of kisspeptin and 
its canonical receptor, KISS1R, in spermatozoa has not been explored nor the direct effects of kisspeptin on 
sperm function have been studied so far. In the present study, we analysed the expression of kisspeptin and 
its receptor in sperm cells by western blot and immunocytochemistry assays and evaluated the effects of 
exposure to kisspeptin on sperm intracellular Ca2+ concentration, [Ca2+]i, sperm motility, sperm 
hyperactivation and the acrosome reaction. Changes in [Ca2+]i were monitored using Fura-2, sperm 
kinematic parameters were measured using computer-assisted sperm analysis (CASA), and the acrosome 
reaction was measured using fluorescein isothiocyanate-coupled Pisum sativum agglutinin lectin (FITC–PSA 
method). We found that kisspeptin and its receptor are present in sperm cells, where both are mainly 
localized in the sperm head, around the neck  and in the flagellum midpiece. Exposure to kisspeptin caused a 
slow, progressive increase in [Ca2+]i, which reached a plateau about 3–6 min after kisspeptin exposure. In 
addition, kisspeptin modulated sperm progressive motility  causing a biphasic (stimulatory and inhibitory) 
response and also induced transient sperm hyperactivation. The effects of kisspeptin on sperm motility and 
hyperactivation were inhibited by the antagonist of KISS1R, peptide 234. Kisspeptin did not induce the 
acrosome reaction in human spermatozoa. These data show for the first time that kisspeptin and its receptor 
are present in human spermatozoa and modulate key parameters of sperm function. This may represent an 
additional mechanism for their crucial function in the control of male fertility.

Caratterizzazione del sistema della kisspeptina negli spermatozoi umani
La kisspeptina, il prodotto del gene KISS1, gioca un ruolo essenziale nella regolazione della spermatogenesi 
agendo in primo luogo a livello ipotalamico nell’asse gonadotropico. Tuttavia la presenza della kisspeptina e 
del suo recettore canonico, KISS1R, negli spermatozoi non è stato esplorato così come non sono stati 
studiati ancora gli effetti diretti della kisspeptina sulla funzione spermatica. In questo studio abbiamo 
analizzato l’espressione della kisspeptina e del suo recettore nella cellule spermatiche tramite l’analisi 
western blot e immunocitochimica e abbiamo valutato gli effetti dell’esposizione alla kisspeptina sulla 
concentrazione intracellulare spermatica del Ca2+, [Ca2+]i, sulla motilità spermatica, sulla iperattività 
spermatica e sulla reazione acrosomiale. Le modificazioni della [Ca2+]i sono state monitorate per mezzo del 
Fura-2, i parametri della cinematica spermatica sono stati misurati tramite l’analisi degli spermatozoi 
computer assistita (CASA), la reazione acrosomiale è stata misurata tramite la fluorescina-isotiocianato 
accopiata alla lectina-agglutinina del Pisum sativum (metodo FITC-PSA). Abbiamo rilevato la presenza nelle 
cellule spermatiche della kisspeptina e del suo recettore, entrambi principalmente localizzati nella testa, 
intorno al collo e a metà del flagello degli spermatozoi. L’esposizione alla kisspeptina produce un lento e 
progressivo incremento della [Ca2+]i, che raggiunge il livello di stabilità circa 3-6 minuti dopo l’esposizione 
alla kisspeptina. Inoltre la kisspeptina modula la motilità progressiva degli spermatozoi generando una 
risposta bifasica (stimolatoria e inibitoria) e inducendo una iperattivazione transitoria degli spermatozoi. Gli 
effetti della kisspeptina sulla motilità e sulla iperattivazione spermatica sono inibiti dal peptide 234, 
antagonista del KISS1R. La kisspeptina non induce la reazione acrosomiale negli spermatozoi umani. Questi 
dati dimostrano per la prima volta che la kisspeptina e il suo recettore sono presenti negli spermatozoi umani 
e modulano parametri chiave della funzione spermatica. Per la sua cruciale funzione, ciò può rappresentare 
un meccanismo addizionale nel controllo della fertilità maschile.

Il commento - Una piccola proteina che viene tagliata in peptidi di cui quello a 10 amminoacidi sembra 
essere la frazione più attiva, insieme alla forma intera, nel legame con il suo recettore. La kisspeptina è 
oggetto di ricerca da circa 10 anni ed è un potente regolatore della funzione ipotalamica (nel cervello) di 
produzione del GnRH che è il peptide principale che controlla la secrezione di FSH e LH. La kisspeptina è 
regolata dalla leptina, la proteina secreta dalle cellule adipose come segnale per regolare l’apporto 
nutrizionale, il che apre una interessante finestra nella comprensione delle disfertilità maschili e femminili 
connesse con gli squilibri nutrizionali. La kisspeptina è altresì regolata dai livelli degli steroidi sessuali 
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(diidrotestosterone, testosterone, estradiolo)  e degli steroidi stressogeni (aldosterone e cortisolo) agenti sui 
relativi recettori presenti nei neuroni dell’ipotalalmo, il che apre una interessante finestra nella comprensione 
delle disfertilità maschili e femminili connesse con lo stress e con le improvvide assunzioni di steroidi o con i 
loro bloccanti. In realtà in questi anni di studio la rete regolativa in cui si trova coinvolta la kisspeptina si sta 
dimostrando abbastanza complessa, come ormai dobbiamo ritenere siano le diverse reti regolative, cosicché 
gli effetti sono sempre il frutto dei delicati rapporti che nell’organismo in ogni momento si realizzano tra le 
diverse molecole (chiamiamole complessivamente citochine) regolative. Lo studio degli autori, che stanno 
analizzando il ruolo della kisspeptina da anni nei diversi aspetti, fa emergere la presenza della proteina o del 
peptide derivato e del relativo recettore nelle cellule germinali e in particolare negli spermatozoi, 
dimostrando come questa citochina concorra a regolare la mobilità degli spermatozoi, fattore fondamentale 
perché questi possano raggiungere la cellula uovo. Un nuovo tassello viene così inserito nelle regolazioni 
citochiniche a livello degli spermatozoi nel “dialogo molecolare” tra questi e le strutture prima testicolari e poi 
uterine così da consentire il raggiungimento dell’obbiettivo della fecondazione della cellula-uovo. Un nuovo 
tassello che obbliga a pensare in modo sempre più articolato nelle procedure diagnostiche per le condizioni 
della fertilità maschile e per le conseguenti azioni terapeutiche... infatti i livelli spermatici e generali di un 
numero sempre maggiore di fattori che, giocando ruoli fondamentali nella condizione di fertilità, devono 
essere determinati per comprendere correttamente le ragioni delle disfertilità.... sempre che l’industria 
diagnostica renda, come da tempo sollecitiamo, strumenti semplici e a costo contenuto per definirli e che gli 
andrologi poi li impieghino nelle loro valutazioni. Ovviamente sempre non basterà eseguire dosaggi sul 
sangue o sullo sperma e fermarsi ai numeri dei dosaggi, ma proprio l’aumento dei dati deve poi far 
mantenere alta l’attenzione olistica alla persona perché i percorsi terapeutici siano equilibrati ed efficaci.


